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30.09.04 
 
Io, Federico Cavallaro sito in Roma. 

Chiedo allo Spirito di Verità approfondimento sul messaggio in data 27.07.04.  

L’umanizzazione di Gesù attraverso Maria in relazione al Padre; l’umanizzazione del Padre, in quanto dallo 
studio della Sacra Scrittura, in funzione al Verbo abbiamo realizzato un umanizzazione di Dio, - attraverso le tre 
persone della Santissima Trinità. 

Gesù risorto e Maria assunta al cielo, con la loro carne trasfigurata ci mostrano la strada per realizzare la 
nostra trasfigurazione e resurrezione.  

In quanto il seme di Dio che è nell’uomo se non realizza la comunione dell’umano e del divino non può 
trasfigurarsi e risorgere. 

E ancora possiamo rilevare attraverso le altre religioni  

Induismo, ebraismo, islamismo, buddismo 
le quali religioni, attraverso l’elevazione dello spirito, hanno realizzato la metafisica, che vuol dire ottenere il 

distacco dello spirito dalla materia. 

Qual è la differenza che si propone il cristianesimo attraverso la venuta di Gesù e Maria? 

In confronto ai grandi ascetici del passato quale vantaggio ha il cristianesimo accettando la divinità di Gesù e 
di Maria? 

 
Risposta dello Spirito di Verità:  
Carissimi figli, di internet, il prof. Federico, ci dà la possibilità di entrare nel cuore della 

Chiesa. 
Cosa vuol dire il cuore della Chiesa, se non il ritorno al Padre, attraverso la comunione 

delle due volontà unificate, che permettono all’uomo la divinizzazione! 
Le altre religioni hanno dato la possibilità all’uomo di elevarsi con lo spirito, ma non con 

la materia.  
Nel cristianesimo lo spirito invade la materia e realizza la divinizzazione della materia. 
Che cos’è la divinizzazione della materia se non la resurrezione del corpo? 
E quale convenienza ha il corpo di divinizzarsi? 
E perché? 
A voi tutti che avete giudicato e condannato il cristianesimo dico: 
prima di rifiutare valutate ciò che rifiutate, ma per poter valutare è indispensabile cono-

scere e nella conoscenza che si può accettare o rifiutare la conoscenza.  
Ecco perché invito tutti i figli di ogni razza lingua e religione a valutare lo strumento Maria 

Tortora secondo la propria cultura religiosa con discrezione, umiltà e sottomissione allo Spirito che 
parla attraverso di lei, in quanto anche se ritenete che non sia uno spirito……è bene smascherarlo o 
lasciarvi smascherare. 

La verità non ha paura di essere smascherata, ecco perché nel valutare lo strumento; non 
fate che il vostro dovere, professionale della religione. 

Io, lo Spirito di Verità dico a voi: non vi conviene continuare a rimanere nel nascon-
dimento del silenzio, in quanto potreste perdere l’occasione e il vantaggio della rivelazione. 

Sì, carissimi figli della luce, Maria Santissima, la Madre di Gesù vero Dio 
e vero Uomo è la via per realizzare la comunione del visibile con l’invisibile. 

In quanto se è giunta a voi la Parola di Dio è grazie a Maria l’umanizzazione di Dio, la 
Parola di Dio.  

La Parola di Dio non è altro che l’umanizzazione di Dio,  

Maria Santissima 
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in quanto la Parola ha realizzato l’evangelizzazione del vecchio testamento attraverso 
i profeti.  

Ma la Parola non bastava in quanto l’uomo ha esigenza di contatto umano, non basta 
ascoltare Dio per poter amare Dio, era indispensabile un contatto umano con Dio. 

Ed ecco che la Parola  si fece carne, una carne immacolata, vergine, che 
prende su di sé la natura umana, la tunica di pelle. 

Attraverso la tunica di pelle realizza la comunione delle due nature, vero Dio e vero uomo, 
in Gesù Cristo. 

Carissimi figli, tutto ciò che vi viene detto non sempre vi è dato di realizzarne la cono-
scenza totale. 

Sapete perché? 
Perché se non siete veramente convertiti, è bene per voi rimanere nella 

ignoranza per ottenere la misericordia. 
Ma Io vi dico: umiliatevi, sottomettetevi l’uno all’altro per realizzare la conoscenza ed 

ottenere la resurrezione. 
SI, SI, SI. 
La resurrezione, che vuol dire eliminare la sofferenza del corpo, dello spirito per realizzare 

la vita eterna di comunione ed amore con Dio, la felicità in cielo e in terra. 
Amen e così sia. 
 
Carissimo professore Federico, ogni qual volta che ti trovi in difficoltà nel leggere i mes-

saggi, non aver paura di fare delle domande di spiegazione. 
Ti ringrazio. 
 
       Lo Spirito di Verità 

Dialoga… 

 


